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Lunedi 18 luglio 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero l egale per l a validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: Programmazione beni ed attività culturali. DGR 415 del 26.04.16 Riparto delle risorse e 
criteri e modalità di gestione LR 4/10 e dei bandi per i progetti del territorio 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione 
di Funzione Cultura e Internazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Cultura e 
Internazionalizzazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e 
I nternazionalizzazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs. 118/2011; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare l'avvio delle seguenti misure previste nel Programma annuale Cultura per il 2016 
(DGR 415/16), o autorizzate direttamente con la I.r. 13/16, nonché i criteri e le modalità di 
attuazione delle stesse descritti negli allegati che formano parte integrante del presente 
documento: 

Misure di cui alla OGR 415/16 

Progetti individuati tramite avvisO Allegato a 200.000,00
1. Sostegno ai progetti di 

Finalizzazioni previste nella legge di bilancio Allegato b 20.000,00interesse regionale (3.2.A) 
Progetti di iniziativa regionale Allegato c 45.000,00 

2. 	 Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale (3 .2.C.) Allegato d 50.000,00 

3. 	 Sostegno alle funzioni dei poli bibliotecari (verso il polo regionale) Allegato e 40.000.00 

5. 	 Sostegno editoria, promozione della lettura e tutela beni librari (3.3.c) Allegato f 30.000.00 

6. Interventi urgenti su istituti e luoghi della cultura di proprietà Allegato g 
comunale e di recupero di patrimonio edilizio storico autorizzati dalla 590.000,00 
variazione di bilancio (tabella 6) 

975.000,00 

2. 	 Di approvare la copertura per l'attuazione delle misure riferibili alla I.r. 4/10, per € 425.000,00 alla 
missione 5.2, come di seguito schematizzato: 

Misure di cui alla OGR 415/16 	 2016 
-

Progetti individuati tramite avviso 	 100.000,00 100.000,00
1. Sostegno ai progetti di 

Finalizzazioni previste nella legge di bilancio 20.000,00 0,00interesse regionale (3.2.A) 
Progetti di iniziativa regionale 45.000,00 0,00 

2. 	 Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale (3 .2.C.) 25.000,00 25 .000,00 

3. 	 Sostegno alle funzioni dei poli bibliotecari (verso il polo regionale) 40.000,00 0,00 

Scorrimento graduatoria bando beni librari 40.000,00 0,00
5. Sostegno editoria e tutela 


Attività di promozione del!' editoria e della 
beni librari (3.3.c) 20.000,00 10.000,00
lettura 

TOT 425.000,00 	 290.000,00 135.000,00 

~ 


2017 
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3. 	 di approvare, in attuazione alla decisione di Giunta Regionale adottata nella seduta del 
16.11.2015, il riparto della autorizzazione di spesa di cui alla tabella 6 allegata alla L.R. n.13 del 
27.06.2016 - contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della 
cultura e dello spettacolo, missione 5 programma 2 L.R. 4/10, per€ 70.000,00 corrispondenti 
all'annualità 2016, come di seguito schematizzato: 

Misure di cui alla L.R. 13/2016 	 2016 

1. 	 Comune di Folignano (AP) : Biblioteca Comunale 10.000,00 

2. 	 Comune di Montedinove (AP) : Museo Archeologico delle Tombe Picene 10.000,00 

3. 	 Comune di Massa fermana (FM) : Pinacoteca Civica 10.000,00 

4 . 	 Comune di Monte Vidon Corrado (FM) : Centro Studi Licini 10.000,00 

S. 	 Comune di Monte San Giusto (MC) : Polo Museale di Palazzo Bonafede 10.000,00 

6. 	 Comune di Pollenza (MC) : Museo Comunale 10.000,00 

7. Comune di Recanati (MC) : Museo della Chitarra a Villa Colloredo Mels 10.000,00 

TOT 70.000,00 70.000,00 

4. 	 di stabilire altresì, che l'importo, pari a 70.000,00,autorizzato sul capitolo 2050220010,Bilancio 
2016- 2018, annualità 2017, venga destinato ad eventuali integrazioni delle misure elencate al 
punto 3. qualora gli importi rendicontati attestino un costo di progetto superiore al 100% del 
contributo concesso; 

5. 	 Di stabilire che la spesa destinata all'attuazione del presente atto è garantita dalle disponibilità 
esistenti, pari a € 975.000,00 con riferimento ai capitoli elencati nella tabella seguente: 

CAP 	 DESCRIZIONE 2016 2017 2018I I 	 I I I 

fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e 
2050210009 	 95.000,00 40.000,00

dei beni culturali - amministrazioni locali 0,00 

fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e 
2050210031 	 75.000,00 100.000,00 

dei beni culturali (altri soggetti) 0,00 

Contributi in conto capitale ad enti pubblici per interventi 
2050120039 	 40.000,00 0,00

urgenti di tutela beni culturali 0,00 

spese per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia
2050210005 	 25 .000,00 10.000,00

di beni ed attività culturali 0,00 

contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti 
2050220010 	 70.000,00 70.000,00

agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo 0,00 

Contributo al Comune di Osimo per lavori di realizzazione di 
un Auditorium presso i locali ex cinema concerto di Osimo,

2050120037 	 100.000,00 200.000,00 100.000,00 
connesso al polo bibliotecario dell'ordine dei Frati Minori 
Conventuali 
Contributo al Comune di Urbino per organizzazione mostra 

2050210074 	 50.000,00 0,00
Rinascimento segreto 	 0,00 

Totale € 975.000,00 455.000 ,00 420.000,00 100.000,00 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESI[ ENTE DEL NTA 

~QriSC~

Fç~ 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Legge Regionale 09 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali ; 
• 	 Deliberazione Amministrativa n. 22 del 05.04.2011 - Piano regionale per i beni e le attività culturali 

2011/2013; 
• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 26.04.16 - Approvazione del Documento di 

programmazione annuale Cultura 2016; 
• 	 Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 13 - Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai 

sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1 0 provvedimento); 
• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 701 del 04 .07.16 - Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 

del Bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione della L.R. 13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio 
finanziario gestionale 2016-2018. 

Motivazione 

La legge regionale n. 4/10 (Norme in materia di beni e attività culturali) prevede che la Regione si doti 

di un Piano triennale settoriale , approvato dall' Assemblea Legislativa. 


Per il 2016 la Giunta regionale , pur avviando la stesura del nuovo documento di programmazione 
triennale, continua ad avvalersi del piano triennale vigente (DA 22/2011) in quanto la legge di settore 
prevede che il piano vigente resti "in ogni caso in vigore fino all 'approvazione del nuovo" (art. 7). 

A Piano triennale vigente l'avvio di progetti e linee di intervento per il 2016 presuppone in ogni caso 

l'approvazione del Programma annuale che approvi riparti e priorità nell 'ambito del triennale. 


Il suddetto Programma operativo annuale è stato approvato per l'annualità 2016 con la DGR 415/2016, 

atto che autorizzava criteri e misure a valere sulle risorse già autorizzate con la finanziaria regionale 

2016 e contestualmente prevedeva un elenco di possibili misure da attuare solo in caso di effettiva 
 Idisponibilità di risorse, entro il limite della spesa storica e delle previsioni del DEFR, che stimava un 

fabbisogno pari a € 6 ME (tabella 4 dell'allegato alla DGR 415/16) . 


Va rilevato che la Commissione, nell'esprimere parere favorevole (n. 30/2016) aveva formulato la 

richiesta che, per quel che riguarda le eventuali ulteriori risorse regionali, statali ed europee, che 

dovessero rendersi disponibili nel corso del 2016, la giunta regionale avrebbe modificato il Progràmma 

con atto da sottoporre al parere della Commissione, qualora si accertasse una significativa variazione 

in aumento o in diminuzione delle entità stimate come fabbisogno di riferimento per la realizzazione 

degli interventi. 


Non si ritiene di dover procedere a modifiche del Programma da sottoporre di nuovo al parere della 

Commissione in quanto la dotazione complessiva autorizzata dalla I.r. 13/15 per la missione 5 è pari a 

€ 5.584.502 ,06 (tabella 2) e pertanto, con una variazione inferiore al 10 % della stima prevista, non si 

registra una 'significativa variazione in aumento o in diminuzione' tale da giustificare un nuovo parere 

della commissione competente. 


Pertanto con il presente atto di giunta, che attiva solo le misure inerenti le attività e i beni culturali, e 

pertanto solo parte delle risorse autorizzate per legge alla missione 5, vengono finanziate alcune delle 

misure già previste nel Programma annuale , come di seguito dettagliato: 


http:04.07.16
http:26.04.16
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Misure di cui alla OGR 415/16 

Progetti individuati tramite avviso 200.000,00 
1. Sostegno ai progetti di interesse 

Finalizzazioni previste nella legge di bilancio 20.000,00 regionale (3.2.A) 
Progetti di iniziativa regionale 45.000,00 

2. Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale (3.2.C.) 50.000,00 

3. Sostegno alle funzioni dei poli bibliotecari (verso il polo regionale) 40.000.00 

5. Sostegno editoria, promozione della lettura e tutela beni librari (3 .3.c) 30.000.00 

6. Interventi urgenti su istituti e luoghi della cultura di proprietà comunale e di recupero di 
590.000,00

patrimonio edilizio storico autorizzati dalla variazione di bilancio (tabella 6) 

975.000,00 

Le modalità per l'attuazione delle suddetta misure e per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, 
previste in linea generale nella DGR 415/16, vengono precisate e integrate con le tre schede in allegato, 
una per ciascuna misura (allegat1 a-g), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Si è inoltre ritenuto opportuno e necessario fissare criteri e modalità di ripartizione delle autorizzazioni 
di spesa, di cui alla tabella 6 della L.R.n.13 del 26 giugno 2016 specifiche per interventi sul patrimonio 
edilizio storico, come riportate nell'Allegato d) del presente atto . 

La spesa destinata all'attuazione del presente atto è garantita dalle disponibilità esistenti, pari a € 
1.015.000,00 con riferimento ai capitoli elencati nella tabella seguente: 

2018CAP DESCRIZIONE 2016 2017 

fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e 
2050210009 95 .000,00 40 .000,00 

dei beni culturali - amministrazioni locali 0,00 

fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e 
2050210031 75 .000,00 100.000,00

dei beni culturali (altri soggetti) 0,00 

Contributi in conto capitale ad enti pubblici per interventi 
2050120039 40.000,00 0,00

urgenti di tutela beni culturali 0,00 

spese per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia 
2050210005 25.000,00 10.000,00

di beni ed attività culturali 0,00 

contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti 
2050220010 70.000,00 70.000,00

agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo 0,00 

Contributo al Comune di Osimo per lavori di realizzazione di 
un Auditorium presso i locali ex cinema concerto di Osimo,

2050120037 100.000,00 200.000,00 100.000,00 
connesso al polo bibliotecario dell ' ordine dei Frati Minori 
Conventuali 

Contributo al Comune di Urbino per organizzazione mostra 
2050210074 50.000,00 0,00 

Rinascimento segreto 0,00 

Totale € 975.000,00 € 455.000,00 420.000,00 € 100.000,00 

Tutti i contributi autorizzati in riferimento al presente atto non sono in contrasto con il Regolamento UE 
n. 651 del 17 giugno 2014, poiché nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio , 
determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non 
soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, perché l'attività svolta non è 
economica o non incide sugli scambi tra Stati membri, come nlevato in premessa al testo stesso del 
regolamento (considerazione n. 72). 

http:L.R.n.13
http:30.000.00
http:40.000.00
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria dell'importo complessivo di € 975.000,00, a carico del Bilancio 

2016/2018 annualità 2016/2017 come di seguito dettagliato: 


2018CAP DESCRIZIONE 2016 2017 

fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e 
2050210009 95.000,00 40.000,00

dei beni culturali - amministrazioni locali 0,00 

fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e 
2050210031 75.000,00 100.000,00 

dei beni culturali (altri soggetti) 0,00 

Contributi in conto capitale ad enti pubblici per interventi 
2050120039 40.000,00 0,00

urgenti di tutela beni culturali 0,00 

spese per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia 
2050210005 25.000,00 10.000,00 

di beni ed attività culturali 0,00 

contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti
2050220010 70.000,00 70.000,00

agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo 0,00 

Contributo al Comune di Osimo per lavori di realizzaz ione di 


un Auditorium presso i locali ex cinema concerto di Osimo,

2050120037 100.000,00 200.000,00 100.000,00 

connesso al polo bibliotecario dell'ordine dei Frati Minori 

Conventuali 


Contributo al Comune di Urbino per organizzazione mostra 
2050210074 50.000,00 0,00

Rinascimento segreto 0,00 

Totale € 975.000,00 € 455.000,00 420.000,00 € 100.000,00 

Il Responsabile della P.O. 
Contro~ Contabile della Spesa 2 

(9.0.!t s 'Stefania (qenaro) ~ . . ~\~ f 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA ED 

I NTERNAZIONALIZZAZION E 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 


Il sottoscritto propone l'adozione del presente atto alla Giunta Regionale . 

La presente deliberazione si compone di n. 22. Pagine di cui n° ,lb. Pagine di AI eg 

pare integrante della stessa. 


IL SEGRET~~'i~i~ELLA GIUNTA 

F~C~ 
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' Allegato a) 

Criteri e modalità comuni per l'avvio di procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione dei 
contributi a progetti di interesse regionale di spettacolo dal vivo e di attività culturali annualità 
2016. 

La Regione, ai sensi della LR n. 11/09 e della LR n. 4/10, sostiene le manifestazioni di spettacolo dal vivo e 

le attività culturali, individuando progetti di interesse regionale , predisposti dagli enti locali e da altri soggetti 

pubblici e privati. 

A tal fine verranno emanati 2 distinti bandi, afferenti alle suddette distinte leggi di sostegno. 


Sono progetti di interesse regionale quelli caratterizzati da rilievo e target sovralocale come di seguito 

individuati: 


I.r. 4/10 	 Festival multidisciplinari 
Bando attività culturali 	 Rassegne e premi 


Mostre 


Sono ammessi a sostegno progetti di animazione territoriale relativi ai 
seguenti ambiti tematici: 

• 	 Valorizzazione del patrimonio culturale e delle arti figurative 
• 	 Divulgazione quali-Ficata di discipline umanistiche, letterarie, 

scientifiche, artistiche; 
• 	 Attività di sensibilizzazione e riconoscimento di personalità o 

attività culturali di particolare rilievo regionale. 

Non sono ammesse le personali di arte contemporanea e le attività 
sostenute con altri bandi specifici (spettacolo dal vivo cinema
audiovisivo, attività di accoglienza turistica e in particolare rievocazioni 
storiche e manifestazioni folcloristiche, pubblicazioni) 

I.r. 11/09 - Attività di produzione di spettacolo dal vivo proposte da imprese 
Bando Spettacolo di spettacolo 

- Attività di programmazione comprendente rassegne e progetti di 
distribuzione degli spettacoli e alta formazione di settore 

- Attività di spettacolo dal vivo proposte dagli Enti locali 

Sono ammessi a sostegno spettacoli relativi ai seguenti ambiti tematici: 
• 	 la musica, 
• 	 la danza, 
• 	 Il teatro di prosa, 
• 	 Il teatro di strada e itinerante 

Non sono ammessi a sostegno eventi classificabili come rievocazioni 
storiche, le manifestazioni legate a folklore, i festival multidisciplinari, il 
teatro amatoriale. 

Per uniformare le modalità di elaborazione e gestione dei bandi, anche al fine di semplificare le procedure, 
si ritiene opportuno fissare alcune linee di indirizzo e criteri comuni ad entrambi i settori di intervento. 

I bandi saranno emanati con provvedimenti del Dirigente competente che ne approveranno contestualmente. 
la modulistica, secondo quanto di seguito precisato , entro 30 giorni dall'approvazione della presente DGR. 

Ogni soggetto può presentare un solo progetto come capofila e può partecipare al massimo ad un ulteriore 
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progetto come partner. 
Non sono cumulabili contributi regionali nel settore delle attività culturali e spettacolo a favore dello stesso 
beneficiario. 
Si precisa che tutti i contributi autorizzati in riferimento al presente atto non sono in contrasto con li 
Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014, poiché nel settore della cultura e della conservazione del 
patrimonio , determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto 
non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo i , del trattato, perché l'attività svolta non é 
economica o non incide sugli scambi tra Stati membri , come rilevato in premessa al testo stesso del 
regolamento (considerazione n. 72) . 

Si dettano le seguenti modalità e criteri generali delle procedure di evidenza pubblica. 

a. 	 Criteri di ammissione 

Tipologie 
beneficiari 
ammessi 

Requisiti 

di 

per 
associazioni e 
imprese 

Requisiti dei 
progetti 

Modulistica 

Modalità di 
presentazione dei 
progetti e della 
documentazione 

• enti locali; 
• istituzioni sociali private (associazioni , fondazioni 	.. ) che prevedano le attività culturali 

come attività prevalente nelle finalità statutarie; 
• imprese che operino in settori compresi in codici ATECO con carattere culturale; 

Possono presentare domanda per l'accesso ai benefici del bando soggetti , in forma 
singola o associata. Qualora il progetto venga condiviso da più soggetti , è necessario 
individuare un soggetto capofila che , si proponga quale unico referente di progetto nei 
confronti della Regione Marche. 
• avere sede legale o operativa nella regione; 
• 	essere in posizione di regolarità contributiva (certificata da DURC); 
• 	non avere pendenze nei confronti della P.A. ; 
• 	non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposto a procedure 

di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. 

• devono svolgersi nell 'anno 2016, e concludersi entro Il termine del 31 marzo 2017 ; 
• non devono avere fini di lucro; 
• devono essere realizzati nel territorio regionale, fatte salve 	le produzioni di spettacolo 

che potranno essere circuitate in Italia e all'estero (costi ammissibili di attività fuori 
regione) ; 

• devono 	 prevedere una quota di cofinanziamento per almeno il 70% del costo 
compless ivo del progetto; 

• debbono essere presentati nei termini , sulla modulistica appositamente predisposta, 
compilata in ogni sua parte, pena esclusione; 

• devono avere una dimensione di progetto minima di € 40.000,00 per quel che riguarda 
il settore delle attività culturali e di 50.000,00 per le attività di spettacolo dal vivo , in 
relazione ai costi sostenuti e debitamente documentati ; 

• Debbono indicare 	il domicilio digitale presso cui intende ricevere le comunicazioni 
inerenti al procedimento e al provvedimento finale ai sensi dell'art. 17 della I. r. 5/15. 

La modulistica proposta dovrà prevedere: 
• 	 dati anagrafici e fiscali , compreso il domicilio digitale, del soggetto richiedente , quale 

responsabile della realizzazione del progetto e della sua rendicontazione; 
• 	 titolo e relazione illustrativa dettagliata ed esaustiva del progetto; 
• 	 articolato preventivo economico che illustri voci di spesa, voci di entrata e disavanzo 

previsti ; 
• 	 cronoprogramma di progetto; 
• 	 copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante del 

soggetto titolare (solo per soggetti privati) ; 
• 	 dati per la riscossione del contributo 

La domanda deve essere spedita da casella di posta elettronica certificata all 'indirizzo 
di posta elettronica: regione.marche.funzionecei@emarche.it, entro il termine previsto 
dal bando. 

mailto:regione.marche.funzionecei@emarche.it


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. IX 

Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 
certificata . 

AI messaggio di posta certificata devono essere allegati la domanda debitamente 
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati, secondo la modulistica pubblicata, e copia 
di un documento di identità valido in formato pdf. 

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

In via eccezionale la domanda, esclusivamente per le istituzioni sociali private, può 
essere anche spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente 
indirizzo: 

Regione Marche - Posizione di funzione Cultura e internazionalizzazione - Via 
Gentile da Fabriano n. 2/4 - 60125 Ancona. 

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante. 

b. 	 Procedure e criteri di valutazione 

I progetti sono valutati in relazione ai seguenti obiettivi : 

1. 	 proporre eventi di elevata qualità artistica e culturale; 
2. 	 incentivare le logiche di rete e sostenere eventi con un'adeguata capacità gestionale e finanziaria; 
3. 	 assicurare un'appropriata fruibilità dell'evento e raggiungere un ampio target di riferimento (anche 

a fini turistici); 
4. 	 creare nuove occasioni di lavoro nel settore della cultura; 
5. 	 valorizzare il territorio e il patrimonio culturale. 

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito la Regione valuta le domande disponendo di 100 punti 
così distribuiti : 

a) 	 la qualità e il rilievo della proposta artistica (Max. 20 punti); 
1. proporre eventi di elevata b) la qualificazione del Soggetto proponente (capacità organizzativa 

qualità artistica; 	 consolidata nel tempo, rilevanza delle attività precedentemente 
realizzate, affidabilità gestionale, completezza e attendibilità della 
documentazione fornita) (Max. 15 lluntD; 

2. 	 incentivare le logiche di rete c) la partecipazione di più Soggetti alla copertura delle spese, con 
e sostenere eventi con particolare rilievo agli investimenti privati (Max. 10 punti) ; 
un'adeguata capacità d) la coerenza tra budget previsto e iniziative programmate (Max. 5 punti) ; 
gestionale e finanziaria; e) l'ampiezza dell'arco temporale in cui si realizzano le attività (Max. 5 punti) ; 

3. 	 assicurare un 'appropriata le forme di collaborazione attivate con Enti e imprese culturali presenti fruibilità dell'evento e 	 f) 
sulla scena regionale, italiana e internazionale (Max. 10 punti);

raggiungere un ampio target 
il piano di comunicazione (Max. 10 punti) ; di riferimento (anche a fini 	 g) 
la capacità di attrazione del pubblico (Max. 5 punti); turistici) ; 	 h) 

4. 	 creare nuove occasioni di i) la valorizzazione di giovani (artisti , formazioni, studiosi, tecnici e 
lavoro nel settore della operatori) del territorio che non abbiano compiuto il 35° anno di età 
cultura; (presenza di azioni di progetto destinate ai Qiovani) (Max. 5 punti); 

5. 	 valorizzare il territorio e il j) la fruizione e valorizzazione di luoghi, spazi e contenitori, del patrimonio 
patrimonio culturale. 	 storico e culturale (Max. 10 punti) ; 


k) Impiego di nuovi luoghi , spazi e contenitori (Max. 5 punti) . 
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Per la determinazione dei punteggi, la Regione attribuisce una valutazione ai singoli indicatori per ciascun 

criterio utilizzando i parametri: 

A (valutazione alta), M (valutazione media), B (valutazione bassa) e O(valore non presente o non valutabile). 

Ogni indicatore verrà pertanto valutato con un punteggio corrispondente alla media dei suddetti parametri. 


Il punteggio finale deriva dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo indicatore, riferita ai criteri 

individuati dal bando. Non potranno essere ammessi a contributo i progetti che conseguono una valutazione 

inferiore a 50 punti. 


Verranno predisposte singole graduatorie per ogni tipologia di progetto. 


Nell'ambito di ciascuna legge di spesa le eventuali economie di una misura potranno essere reimpiegate 

nelle altre. 


I c. Modalità di attribuzione dei contributi 

Le risorse regionali minime messe a bando per l'anno 2016 sono pari ad € . 200.000,00 per quel che riguarda 
la I.r. 4/10 e a € 280.000,00 per la I.r 11/09 (secondo il riparto approvato con apposita dgr). 

Si prevede lo scorrimento delle graduatorie rispetto ai progetti ammessi a contributo nel caso di riununce, 
economie di singolo progetto o nel caso di ulteriori disponibilità di risorse. 

Il contributo della Regione Marche per ogni singolo progetto è destinato a coprire una quota massima fino al 
30% dell'intero costo stimato (risultante dalla domanda di accesso al contributo), e comunque non eccedente 
l'importo di € . 25000,00. 

Le risorse disponibili saranno assegnate ai progetti utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento 
della disponibilità complessiva , secondo fasce di merito. 

I contributi possono essere liquidati in due soluzioni prevendendo un anticipo (pari al 50% del contributo 
assegnato) in fase di approvazione del progetto (nel corso del 2016) e saldo (ulteriore 50%), entro 60 giorni 
lavorativi dalla presentazione della documentazione consuntiva e in esito alla validazione della r 
rendicontazione prodotta, nel corso del 2017. 

d. Modalità di rendicontazione 

Ai fini della rendicontazione è richiesta la seguente documentazione: 

- relazione dettagliata sulla attività svolta; 

- bilancio consuntivo di progetto redatto sulla apposita modulistica, relativo all'intero ammontare del progetto 
ammesso a contributo e composto da un elenco entrate-uscite speculare a quello prodotto in fase di istanza, 
corredato dall'elenco analitico dei documenti di spesa quietanzati (per associazioni/imprese) o dall'elenco 
degli atti di autorizzazione della spesa (Enti locali); 

- per associazioni e imprese, copia conforme all'originale dei documenti giustificativi della spesa e delle 
relative quietanze accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR 445/2000 contente 
l'elenco dei documenti stessi e la dichiarazione di assenza di doppia rendicontazione, fino all'occorrenza 
del contributo assegnato; ciascun documento di spesa quietanzato dovrà recare un timbro che certifichi la 
correlazione esclusiva del documento al procedimento in oggetto; 

- per gli Enti locali, l'elenco degli atti comunali di impegno, liquidazione, pagamento e quietanza fino 
all'occorrenza del contributo assegnato. 
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Le spese dovranno essere sostenute dal soggetto capofila. Nel caso di progetto di rete con un Comune come 
capofila saranno ammesse anche spese sostenute dai soggetti partner. 

Il beneficiario che non rendiconta almeno il 50% delle spese preventivate è soggetto alla revoca del 
contributo. Potrà inoltre essere revocato il sostegno ai progetti che saranno attuati in modo significativamente 
difformi da quanto ammesso a contributo, salvo varianti autorizzate. 

" beneficiario che non rendiconta almeno il 70% delle spese preventivate è soggetto alla revoca del saldo. 
Le quote mancanti per giungere al 100% saranno ridotte proporzionalmente. 

Non sono ammesse spese: 
• sostenute in contanti; 
• non quietanzate; 
• destinate ad investimenti; 
• non direttamente riferibili alle attività di progetto. 
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Allegato b) 

Criteri e modalità di attuazione per le finalizzazioni di spesa previste dalla Lr. 13/16 nell'ambito della 
Lr. 4/10 

L'articolo 8 (Finalizzazioni di spesa) della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 13 "Variazione generale al 
bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118. (1 0 provvedimento)" autorizza per l'anno 2016 la spesa di euro 20.000,00 a favore dell'associazione 
di promozione sociale "Passaggi cultura" di Fano quale contributo per l'organizzazione della quarta edizione 
del festival della letteratura saggistica "Passaggi festival" precisando che (comma 3): "La copertura ( .. ) è 
garantita dalle risorse comprese nell'autorizzazione di spesa della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 
(Norme in materia di beni e attività culturali) iscritte nella Missione 05. 
La suddetta finalizzazione di spesa sarà gestita secondo le seguenti modalità: 

Entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione, a seguito di apposita comunicazione da parte 
dell'Ufficio Posizione di Funzione Cultura ed Internazionalizzazione, il soggetto beneficiario direttamente 
indicato nella norma presenterà tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
regione.marche.funzionecei@emarche.it la seguente documentazione: 

• 	 progetto esecutivo completo di descrizione dettagliata della iniziativa, cronoprogramma, bilancio 

preventivo di progetto; 


• 	 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegato documento di identità valido del legale 

rappresentante circa la correttezza e veridicità dei dati forniti; 


• 	 modulo con dati fiscali, anagrafici, bancari e con dichiarazioni di legge relativamente agli obblighi in 
materia di trasparenza e gratuità delle cariche sociali. 

Entro 60 giorni dall'acquisizione agli atti della suddetta documentazione, con decreto del Dirigente 
competente - verificata la regolarità contributiva del soggetto tramite acquisizione del Documento Unico 
DURC - sarà assegnato il contributo ed impegnato a favore del beneficiario individuato il relativo importo. 
Entro 60 giorni dalla adozione del provvedimento di impegno, e comunque entro il termine dell'esercizio 
finanziario 2016, Il beneficiario presenterà tramite posta elettronica certificata all'indirizzo y
regione.marche.funzionecei@emarche.it la rendicontazione del progetto composta da: 

• 	 relazione dettagliata sulla attività svolta; 

• 	 bilancio consuntivo di progetto che attesti una spesa superiore al contributo assegnato per almeno il 

20% dello stesso; 


• 	 elenco analitico dei documenti di spesa e relative quietanze; 
• 	 copia conforme all'originale dei documenti di spesa e relative quietanze; 

• 	 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegato documento di identità valido del legale 

rappresentante circa la correttezza e veridicità dei dati forniti, la conformità all'originale della 

documentazione, la sua conservazione agli atti della associazione, il suo esclusivo riferimento al 

procedimento per il quale è presentata. 


Qualora il soggetto sia in grado di rendicontare direttamente, secondo quanto sopra previsto, il progetto 
realizzato, entro i termini sopra stabilìti per l'assegnazione del contributo, l'ufficio potrà procedere alla 
liquidazione contestualmente all'impegno dell'importo. 

Potrà essere fornito dall'Ufficio uno schema di modulistica tra quelli pubblicati al fine di agevolare, se 

necessario, la predisposizione della rendicontazione. 

Il beneficiario fornirà ogni ulteriore informazione e documento che sarà ritenuto utile al procedimento, 

autorizzando comunque l'utilizzo dei dati forniti, nell'ambito delle norme sulla privacy, a fini di monitoraggio 

del settore. 
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Allegato c) 

Progetti di iniziativa regionale (3.2.a) e progetti speciali di valorizzazione del sistema degli istituti e 
luoghi della cultura (3.3.b) 

1. Grand Tour Cultura 2016 

Nel Documento di programmazione annuale Cultura 2016 al punto 3.3.b si prevede che l'attuazione della 
programmazione per le varie attività dovrà essere definita in maniera congiunta fra musei, biblioteche, 
archivi e altri luoghi della cultura per creare un sistema unitario sul territorio regionale che coinvolga tutti gli 
istituti culturali . 
Pertanto al fine di sostenere progetti in una logica sistemica e di valorizzazione unitaria del sistema degli 
istituti culturali potranno essere promossi specifici tematismi, manifestazioni e campagne di comunicazione 
coordinata, tra cui Grand Tour Cultura che sarà dedicato al tema dei "Paesaggi culturali" in coerenza con il 
convegno ICOM, 24 o Giornata internazionale dei Musei 2016 "Musei e paesaggi culturali" che si è svolto di 
recente a Milano. 
Come per le altre edizioni l'iniziativa sarà realizzata in compartecipazione con il MAB Marche - di cui sarà 
designata l'associazione capofila - e coinvolgerà biblioteche , archivi e musei dell 'intero territorio regionale 
al fine di promuovere il ruolo sociale degli istituti di cultura, intesi come strutture al servizio delle comunità 
locali. Importo autorizzato € 5.000,00. 

2. Progetto su comunicazione museale e mostre virtuali 

Nel citato Documento al punto 3.2.a "Sostegno ai progetti di interesse regionale" è previsto che la Giunta 
regionale con proprio atto deliberativo (art . 11 della L. R. n. 4/10) possa realizzare direttamente i progetti: di 
valorizzazione delle eccellenze regionali e dell 'immagine complessiva della Regione; "di studio e ricerca 
funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge,di carattere innovativo in grado di 
produrre servizi , esperienze, metodologie e modelli disseminabili ed esportabili ; finalizzati alla riduzione 
degli squilibri sociali e territoriali; che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano 
porzioni significative del territorio regionale" . 
A tal proposito si ritiene di particolare interesse il progetto presentato dall 'Università di Macerata che 
prevede la realizzazione di mostre virtuali online tramite l'applicativo MOVIO, progettato, ideato e gestito 
dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo 
e dalla fondazione Telecom Italia . L'ICCU ha già assicurato il suo sostegno, in virtù del suo alto valore 
sperimentale e della storia decennale di collaborazione che lo lega all 'ateneo marchigiano. 
L'applicativo MOVIO è stato espressamente ideato per musei , biblioteche e archivi . La realizzazione di 
mostre virtuali online consente infatti di fruire sul web di file di testo, audio, video e pertanto ben si presta 
ad integrarsi con il progetto regionale in atto (CulturaSmart!) . 
Il suddetto progetto dovrà essere attuato in stretto raccordo con il settore cultura e il settore informatico 
della Regione, con riferimento alle attività scientifiche afferenti al catalogo, agli istituti culturali e alla 
valorizzazione dei beni culturali (anche musealizzati) , nonché alle infrastrutture tecnologiche che verranno 
utilizzate. Importo autorizzato: € 10.000,00 

3. Progetto "MMCC" 2200 anni dalla fondazione di Potentia e Pisaurum. 

L'archeologia marchigiana rappresenta un aspetto molto caratterizzante del paesaggio regionale con la 
presenza diffusa di molti siti di grande interesse. In questi anni la Regione ha sostenuto alcuni progetti di 
valorizzazione dei siti archeologici tramite vari interventi. 
Il progetto "MMCC", proposto dalle due Sedi Locali di Archeoclub d'Italia di Porto Recanati e di Pesaro, 
prevede la realizzazione di iniziative mirate alla celebrazione della ricorrenza del 2200 0 anniversario (184 
a.C.- 2016 d.C.) (Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXX/X, 10) della fondazione delle colon ie romane "gemelle" di 
Potentia (attuale Porto Recanati) e Pisaurum (attuale Pesaro) . Sono programmati numerosi eventi , 
conferenze e manifestazioni a carattere scientifico e divulgativo. Le manifestazioni verranno distribuite lungo 
l'arco del corrente anno e si articoleranno su calendari indipendenti, redatti dalle due Sedi Locali di 
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Archeoclub d'Italia e su momenti comuni di reciproca ospitalità concordati dalle due Associazioni. Importo 
autorizzato: € 5.000,00. 

4. Progetto TAU Teatri antichi uniti 

Il progetto propone di valorizzare le aree e i parchi archeologici della regione tramite proposte di teatro antico. 

Viene proposta una serie di appuntamenti di teatro e danza, che spaziano dai testi dell'antichità greco-latina 

fino ad opere classiche della letteratura. 

Si tratta di un appuntamento riproposto da decenni con crescente successo e partecipazione di pubblico, 

coordinato da Amat e attuato in collaborazione con oltre 10 comuni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali , 

la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche. 

L'importo (destinato ad acquisizione di servizi) è autorizzato nel limite di € 25.000,00 (compresa IVA) . 


y 
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Allegato d) 

Criteri e modalità per il sostegno degli gli istituti culturali di rilievo regionale di cui all'art. 12 della Lr. 

La Regione Marche, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, sostiene le istituzioni culturali di rilievo 
regionale iscritte nell'elenco regionale mediante la concessione di contributi per attività ordinaria secondo i 
criteri e le modalità di seguito indicate. 

1.1. Requisiti soggettivi 

Possono presentare domanda di contributo a sostegno dell'attività ordinaria le istituzioni culturali in possesso 
dei seguenti requisiti: 

-	 essere iscritti nell'Elenco regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale; 

- avere un bilancio consuntivo approvato dagli organi competenti e fiscalmente valido riferito all'anno 

precedente a quello nel corso del quale viene richiesto il contributo non inferiore ad € 20.000,00; 


- avere un bilancio di previsione o documento equivalente approvato dagli organi competenti, per l'anno 

nel corso del quale viene richiesto il contributo, non inferiore a € 20.000,00, dal quale risulti un'incidenza 

delle spese per attività culturali non inferiore al 70% e delle spese di gestione non superiore al 30%; 


-	 non percepire altri contributi regionali per lo svolgimento dell'attività ordinaria; 

- avere presentato regolare rendicontazione relativamente ai contributi regionali percepiti per la stessa 

finalità nelle annualità precedenti. 


1.2. Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di contributo vanno presentate in bollo (con esclusione dei soggetti esentati ai sensi del D.P.R. 
642/1972 o di altre leggi) alla struttura regionale competente in materia di cultura, in conformità al modello di 
richiesta che sarà approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di 
cultura e reso disponibile sul sito internet della Regione Marche. 

Esse debbono essere corredate dalla seguente documentazione: 
• 	 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in conformità al modello che sarà approvato 

con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di cultura e reso disponibile 
sul sito internet della Regione Marche, da cui risulti il possesso in capo all'istituzione richiedente dei 
requisiti soggettivi di cui al punto 1.1; 

• 	 prospetto dettagliato delle attività programmate per l'anno per Il quale si richiede il contributo; 
• 	 relazione sull'attività svolta nell'anno precedente la richiesta di contributo, con allegato il bilancio 

consuntivo o documento equivalente approvato dagli organi competenti che deve essere non inferiore 
ad € 20.000,00; 

• 	 bilancio preventivo o documento equivalente, relativo all'anno per il quale si richiede il contributo, 
approvato dagli organi competenti e non inferiore ad € 20.000,00, 

• 	 fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda. 

Nel bilancio preventivo devono essere specificate in dettaglio le singole voci di spesa, distinte tra spese di 
gestione e spese per iniziative culturali, e le singole voci di entrata, anche se stimate e ad esclusione del 
contributo richiesto alla Regione, specificando la denominazione del soggetto pubblico o privato che 
contribuisce all'iniziativa nonché la natura e il titolo della partecipazione finanziaria. Il disavanzo di bilancio 
dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione di impegno dell'istituzione a coprirlo con risorse proprie nel 
caso in cui il contributo Regionale non sia sufficiente a far conseguire il pareggio di bilancio. 
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L'istanza, deve pervenire alla struttura competente in materia di cultura a mezzo raccomandata a/r o con 
corriere privato recante sulla busta la seguente dicitura "L.R. 4/2010- Domanda di contributo regionale a 
sostegno delle istituzioni culturali di rilievo regionale" secondo i termini di seguito indicati. Inoltre l'istanza 
potrà essere consegnata a mano presso l'ufficio protocollo della struttura regionale competente in materia di 
cultura o inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) In questo ultimo caso dovrà essere recapitata 
alla competente struttura regionale, nei termini di scadenza previsti, la marca da bollo per la regolarizzazione 
della domanda. 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate perentoriamente entro 30 giorni dalla data di 
approvazione dell'atto che autorizza la dotazione finanziari per la suddetta misura. 

1.3. Cause di inammissibilità della domanda 

Saranno dichiarate inammissibili le domande: 

- Presentate da un soggetto mancante di alcuno dei requisiti soggettivi di cui al punto 1.1; 
- Pervenute oltre i termini perentori previsti al punto 1.2; 
- Mancanti della documentazione di cui al punto 1.2 .. 

1.4. Determinazione ed erogazione del contributo 

Il contributo sarà determinato, nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale di competenza previsto per 
tale finalità, nella misura massima del 20% delle spese complessive preventivate e considerate ammissibili 
per ciascuna istituzione culturale. 

Saranno considerate ammissibili le seguenti voci risultanti dal bilancio preventivo o documento equivalente: 

Non saranno considerate ammissibili: spese per oneri finanziari, spese di rappresentanza, spese per 
l'acquisto di beni immobili, spese per gite, viaggi nonché per altre attività che rivestono carattere ricreativo, 
spese varie prive di una destinazione specifica. 

Nel caso in cui lo stanziamento risultante dal bilancio sia insufficiente a coprire le spese necessaria per la 
concessione dei contributi nella misura massima del 20% si procederà ad una riduzione proporzionale dei 
contributi concessi a ciascuna istituzione. 

Il contributo concesso non può comunque superare il 25% dell'intero ammontare dello stanziamento. 

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 
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- il 50% successivamente all'acquisizione della dichiarazione di accettazione del contributo assegnato; 
- il restante 50% a seguito della rendicontazione presentata con le modalità di cui al seguente punto 1.5. 

1.5. Rendicontazione 

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui 
si riferisce il contributo, la rendicontazione delle attività a sostegno delle quale il contributo stesso è stato 
concesso, nel limiti dell'importo delle spese dichiarate ammissibili e risultante dal provvedimento di 
concessione. 

Ai fini della rendicontazione dovrà essere presentata la seguente documentazione: 
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in conformità al modello che sarà approvato con 

decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di cultura e reso disponibile sul sito 
internet della Regione Marche, che attesti il regolare svolgimento delle attività ammesse a contributo e 
che per lo svolgimento delle stesse non sono stati percepiti analoghi contributi dalla Regione Marche; 

- relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento del contributo; 

- bilancio consuntivo o documento equivalente per l'anno di riferimento del contributo approvato dagli 


organi competenti dell'istituzione culturale; 
- elenco dei documenti di spesa a copertura delle spese sostenute nell'anno di riferimento del contributo. 
I documenti di spesa indicati a rendiconto devono riferirsi all'anno per il quale è stato concesso il contributo 
richiesto. Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello 
cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il 
soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti 
nell'anno di riferimento . 
Il rendiconto dell'attività non può discostarsi dal bilancio preventivo in misura superiore al 20%, pena la 
proporzionale riduzione del contributo. 

La mancata presentazione della rendicontazione entro il 31 marzo comporta la revoca del contributo e la 

restituzione dell'importo liquidato a titolo di anticipo. 

Il contributo è altresì revocato nel caso in cui il bilancio consuntivo o documento equivalente sia presentato 

per un importo inferiore ad € 20.000,00, requisito minimo previsto per accedere alla contribuzione regionale. 
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Allegato E) 

Sostegno alle funzioni dei poli bibliotecari (verso un sistema bibliotecario regionale per i servizi di 
lettura) 

In seguito all 'entrata in vigore delle leggi di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, 
che comportano nuovi assetti dei poli territoriali (SBN) rispetto agli attuali è necessario procedere alla 
definizione di una nuova organizzazione del sistema. 
La Regione Marche ha assicurato sino ad oggi , con il concorso degli enti locali e delle Province , la 
realizzazione di una rete di strutture e servizi bibliotecari , e ha promosso lo sviluppo del Sistema Bibliotecario 
Nazionale (SBN) nel proprio territorio, programmando risorse per la diffusione e la razionale localizzazione 
delle unità di servizio. 
Ad oggi i servizi erogati a livello di rete dai Poli territoriali comprendono: 
a) servizi infrastrutturali per la gestione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, per 

l'archiviazione dei dati, per la gestione e acquisizione di risorse digitali, e la relativa assistenza tecnica; 
b) 	 servizi e supporto per consentire alle biblioteche aderenti: i corretti processi di catalogazione del materiale 

documentale corrente e retrospettivo , la tenuta delle anagrafiche utenti e le movimentazioni dei prestiti 
bibliotecari e interbibliotecari ; 

c) 	 servizi , anche logistici, legati al deposito di materiale bibliografico e documentale, alla formazione del 
personale, alle procedure della biblioteca digitale. 

La Regione ha in programma di avviare un percorso per la costruzione del Polo Bibliotecario Regionale, 
quale Sistema regionale per i servizi di lettura, caratterizzato da un'unica piattaforma applicativa di servizi 
web (quella attualmente in uso è Sebina Open Library - SOL) per la gestione coordinata dei dati bibliografici 
e anagrafici afferenti agli attuali quattro poli delle province di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno 
e Fermo. Ciò al fine di: 

- razionalizzare le risorse messe in campo (umane ed economiche, oltre che strumentali) , garantendo una 
continuità dei servizi; 

- ampliare i servizi per gli utenti (applicazioni per dispositivi mobili, Digitai Library condivisa a livello 
regionale e quindi con più risorse digitali cui accedere, strumenti didattici per la literacy ecc.) rendendoli 
più omogenei su tutto il territorio regionale ; 

- ridurre la frammentazione dei centri di costo e le spese necessarie per l'assistenza tecnico-informatica e 
per la manutenzione, anche individuando un "Internet data center" in grado di ospitare la piattaforma 
software comprensiva dei dati dei 4 Poli bibliotecari territoriali con i relativi servizi sistemici correlati. 

Nel 2016 verranno avviate azioni di raccordo tra i 4 poli bibliotecari SBN di ambito territoriale, per garantire i 
servizi , sulla base delle risorse disponibili , e selezionare le migliori proposte tecniche che renderanno 
possibile l'aggregazione delle banche dati in una piattaforma applicativa condivisa , in sinergia con il Progetto 
CulturaSmart!, che si avvale già in fase sperimentale di un front end unificato per la ricerca integrata di 
informazioni nei cataloghi di biblioteche e musei. Per gli aspetti tecnici e informatici è prevista la 
collaborazione con la P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Regione. 

Si intende pertanto garantire la sostenibilità dei servizi Se bina per il 2016 mediante pagamento dei canoni di 
servizio già stipulati dagli enti gestori dei poli in quanto è la piattaforma di base minima che consente 
l'erogazione dei servizi da parte di tutte le biblioteche collegate a fini di prestito, catalogazione, registrazioni 
ai servizi di front end on line all'utente. 
Nel primo semestre i servizi sono stati erogati e articolati sui 4 poli preesistenti che sono 4 centri di costo che 
si sono serviti di un unico fornitore . 
I soggetti gestori di polo che si sono assunti l'onere di coprire i costi dei canoni di manutenzione e assistenza 
per i servizi SBN, possono presentare domanda di rimborso delle spese sostenute, entro 60 giorni 
dall 'approvazione del presente atto, la domanda deve essere corredata da una dettagliata relazione sui 
servizi assicurati, corredata dai giustificativi di spesa quietanzati . 
Nel caso le risorse autorizzate non fossero sufficienti la Regione procederà in una prima fase ad un riduzione 
proporzionale dei contributi erogabili, verificando la possibilità di integrare le risorse necessarie. ~ 
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Allegato F) 

Sostegno editoria, promozione della lettura e tutela dei beni librari (3.3.c) 

1. Attività di promozione dell'editoria e della lettura 

Nel corso degli anni la Regione ha partecipato a fiere ed appuntamenti espositivi di settore (art . 13, L.R. n. 
4/2010) , tra cui il Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme all 'Assemblea Legislativa delle Marche 
al fine di valorizzare l'intensa attività editoriale prodotta nella regione, ma anche per promuovere le peculiarità 
culturali e le eccellenze del territorio. 

Sono state anche sostenute fiere ed iniziative legate al libro e alla sua filiera produttiva come la "Fiera 
nazionale della piccola e media editoria" di Roma, "Cartacanta" a Civitanova Marche e "Macerata Racconta" 
con la "Fiera dell'editoria - Marche Libri" che, oltre ad essere una vetrina per valorizzare l'intero settore ed 
attrarre il pubblico dei lettori , rappresentano un momento di incontro e di confronto per le varie realtà 
imprenditoriali legate all 'editoria di cui alcune rivestono notevole importanza a livello nazionale per la qualità. 

Nel Programma 2016, come suggerito nel parere della Commissione Cultura, si ritiene importante sostenere 
con eventuali risorse di parte corrente, i diversi progetti di promozione dell'editoria e della lettura promossi 
annualmente nel territorio regionale, tra cui "Cartacanta", "Macerata Racconta", "I Luoghi della scrittura" e 
"Certamen Latinum". 

Cartacanta, arrivata alla XVIII edizione, rappresenta una vetrina di imprese industriali e artigiane che 
lavorano in questo ambito produttivo , costituendo un punto di riferimento anche per il collezionismo di settore. 
E' cresciuta nel corso degli anni raccogl iendo i consensi della critica e una larghissima partecipazione di 
pubblico, specie giovanile. 

"Macerata Racconta" e la Fiera dell 'editoria "Marche Libri", che si svolgono a Macerata nel mese di maggio , 
è giunta alla sesta edizione . L'Amministrazione comunale di Macerata, aderendo quale partner organizzativo , 
ha affidato all'Associazione culturale ConTESTO la, completa direzione artistica dell 'iniziativa. Nei tre giorni 
dedicati alla Fiera dell'editoria, un numero rilevante di case editrici , provenienti da tutto il territorio regionale 
e nazionale, hanno esposto le proprie pubblicazioni ed organizzato numerose presentazioni editoriali. 

Da anni l'Associazione culturale "I Luoghi della Scrittura" di San Benedetto del Tronto organizza una serie 
di eventi che vedono protagonisti nel nostro territorio nomi noti del panorama letterario nazionale con 
presentazioni di libri, convegni e premiazioni come il festival letterario Piceno d'Autore, il Premio Nazionale 
Piceno d'Autore all'Editor e "Piceno d'Autore junior & FàVolà", un festival della letteratura tutto dedicato ai 
bambini , affinchè si avvicinino , sin dalla più tenera età, al gusto del leggere e al fascino dello scrivere 
attraverso l'uso della fantasia e la conoscenza delle fiabe. 

Il Comune di Ortezzano da anni è impegnato nella valorizzazione di un personaggio importante nel panorama 
culturale nazionale, Giuseppe Carboni. Da 15 anni il Comune organizza un Certame di Latino intitolato 
all 'illustre cittadino , dal 2011 ha lanciato la I ed. internazionale del Certamen Latinum e dal 2015 anche 
Carboneide, la popsophia del mondo classico, con molteplici rassegne. Le iniziative sono realizzate in 
collaborazione con l'Università di Macerata e l'Associazione culturale Popsoph ia. Per il 2016 il programma 
di Certamen sarà arricchito con un'anteprima di Carboneide . 

Saranno quindi sostenute le seguenti iniziative per l'importo di seguito indicato, che verrà liquidato, dietro 
presentazione di idonea documentazione di spesa e dettagliata relazione delle attività svolte. 

Le spese sostenute dal beneficiario dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso copia 
conforme all 'originale, secondo le disposizioni di legge, dei documenti di spesa regolarmente quietanzati. 

Associazione "Cartacanta" per "Cartacanta" € 10.000,00 

Associazione Contesto per "Macerata Racconta e Fiera dell 'editoria Marche Libri" € 10.000,00 

Associazione "I Luoghi della scrittura" per iniziative varie € 5.000,00 

Comune di Ortezzano per "Certamen Latinum" € 5.000,00 
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2. Scorrimento graduatoria del bando tutela beni librari 

A fine anno 2015 sono stati indetti alcuni bandi tra cui uno finalizzato ad interventi urgenti in materia di tutela
salvaguardia e conservazione, catalogazione dei beni librari e documentali per il quale sono pervenuti 
numerosissimi progetti. Poiché le risorse a disposizione sono risultate insufficienti, nel Documento di 
programmazione annuale Cultura 2016 è stato previsto lo scorrimento della graduatoria inerente il suddetto 
bando. 
Preso atto che nella L.R. 27 giugno 2016, n. 13, all'art. 8 (Finalizzazioni di spesa) viene stabilito che "per 
l'anno 2016 è autorizzata la spesa di € 40.000,00 per incrementare le risorse per interventi di investimento 
di valorizzazione dei beni culturali, destinate al cofinanziamento di progetti relativi a interventi urgenti di 
conservazione e riordino dei beni librari e documentali", si procederà allo scorrimento della graduatoria del 
bando in oggetto. 
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Allegato g) 

Interventi urgenti su istituti e luoghi della cultura di proprietà comunale e di valorizzazione di 
patrimonio culturale autorizzati dalla I.r. 13/16 (tabella 6) 

1. 	 Contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura e 

dello spettacolo (L.R. n. 13/2016 Tabella 6 Missione 05 Programma 02) 


La Giunta regionale , nella seduta del16 novembre 2015, ha ritenuto "opportuno dare priorità agli investimenti 
per beni e Istituti Culturali da attuare nel territorio delle Marche Meridionali (territori della Province di Ascoli 
Piceno fermo e Macerata), che risultano aver beneficiato in misura ridotta di sostegno regionale " individuando 
"interventi di investimento pubblico da sostenere con un contributo regionale compreso tra Euro 10.000,00 e 
20.000,00 per i seguenti Comuni: Folignano (A P), Montedinove (A P), Massa Fermana (FM) Monte Vidon 
Corrado (FM) , Monte San Giusto (MC), Pollenza (MC) Recanati (MC). 

Con L.R. n. 13 del 26 giugno 2016 sono stati autorizzati contributi ai Comuni per interventi urgenti su istituti 
e luoghi della cultura e dello spettacolo. 

Le somme disponibili per l'annualità 2016, secondo le disposizioni di cui alla citata seduta della Giunta 
Regionale del 16 novembre 2015, sono pertanto state ripartite come segue: 

Misure di cui alla L.R. 13/2016 	 2016 

1. 	 Comune di Folignano (AP) : Biblioteca Comunale 10.000,00 

2. 	 Comune di Montedinove (AP) : Museo Archeologico delle Tombe Picene 10.000,00 

2. 	 Comune di Massa fermana (FM) : Pin acoteca Civica 10.000,00 

2. 	 Comune di Monte Vidon Corrado (FM) : Centro Studi Licini 10.000,00 

2. 	 Comune di Monte San Giusto (MC) : Polo Mu seale di Palazzo Bonafede 10.000,00 

2. 	 Comune di Pollenza (MC) : Museo Comunale 10.000,00 

2. 	 Comune di Recanati (MC) : Museo della Chitarra a Villa Colloredo Mels 10.000,00 

TOT 70.000,00 	 70.000,00 

" contributo verrà concesso e liquidato a seguito di presentazione di una "Scheda Progetto", sottoscritta dal 
Sindaco o dal Legale rappresentante dell 'Ente , che, per ogni intervento, ne definisca: finalità , descrizione, 
cronoprogramma, attestazione copertura finanziaria. 

Gli uffici regionali si riservano di verificare la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti nel relativo 
cronoprogramma, pena la revoca e la restituzione delle somme concesse e l'eventuale integrazione del 
contributo ai sensi delle disposizioni di cui al punto 3. del presente atto . 

2. 	 Contributo al Comune di Osimo per lavori di realizzazione di un Auditorium presso i locali ex 

cinema concerto di Osimo, connesso al polo bibliotecario dell'ordine dei Frati Minori 

Conventuali (L.R. n. 13/2016 Tabella 6 Missione 05) 


Con L.R. n. 13 del 26 giugno 2016 è stato autorizzato il contributo al Comune di Osimo per lavori di 
realizzazione di un Auditorium presso i locali ex cinema concerto di Osimo , connesso al polo bibliotecario 
dell'ordine dei Frati Minori Conventuali per un importo complessivo di € 400.000,00 ripartito nelle seguenti 
annualità: 

• 	 2016€100.000,00 
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• 	 2017 € 200.000,00 
• 2018 € 100.000,00. 

Il Comune di Osimo, con nota prot. 29333 del 15 ottobre 2015 ha inoltrato una richiesta di cofinanziamento 
per l'intervento di cui trattasi, completa di uno studio di fattibilità che prevede una spesa complessiva pari a 
€ 565.000,00, indicando una spesa 

Ciò premesso si stabilisce che il contributo verrà concesso e liquidato nelle annualità sopra indicate come 
segue: 

• 	 annualità 2016: presentazione alla Regione Marche del "progetto definitivo" munito delle 
autorizzazioni di legge, del cronoprogramma attuativo e della attestazione di copertura finanziaria 
comprensiva della relativa quota di cofinanziamento; 

• 	 annualità 2017: presentazione alla Regione Marche di rendicontazione che attesti uno stato di 
avanzamento lavori pari ad almeno il 50% dell 'importo complessivo; 

• 	 annualità 2018: presentazione alla Regione Marche dello stato finale corredato dalle certificazioni di 
legge previste. 

Gli uffici regionali si riservano di verificare la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti nel relativo 
cronoprogramma, pena la revoca e la restituzione delle somme concesse . 

3. 	 Contributo al Comune di Urbino per la Mostra 'Rinascimento segreto' ( L.R. n. 13/2016 Tabella 6) 

Con L.R. n. 13 del 26 giugno 2016 è stato autorizzato il contributo al Comune di Urbino per la Mostra 
'Rinascimento segreto' pari a € 50.000,00 

Il contributo verrà concesso e liquidato al beneficiario , secondo le modalità seguenti : 
- un acconto del 50% alla presentazione, alla Regione Marche, del "progetto definitivo" munito del 
cronoprogramma attuativo e della attestazione di copertura finanziaria comprensiva della relativa quota di 
cofinanziamento per almeno il 20% dell'importo assegnato; 
- il saldo finale dietro presentazione di idonea documentazione tecnico-contabile che attesti la conclusione 
del progetto, nonché la corrispondenza dell 'intervento realizzato con il progetto trasmesso alla Regione e V 
con le finalità della contribuzione autorizzata . I 


